
                                                                                                          

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI 

RICOMPRESI NELLA STRATEGIA DELL’AREA PROTOTIPO BASSO SANGRO-TRIGNO 

 

Allegato alla Determinazione n. 04 del 01/03/2019 a firma del Responsabile del Settore Sociale dell’Unione 

Montana dei Comuni del Sangro. 

SEZIONE 1. Amministrazione Aggiudicatrice 

1.1 Denominazione, Indirizzo e punti di contatto 

1.1.1 Denominazione Ufficiale: Unione Montana dei Comuni del Sangro 

1.1.2 Indirizzo postale: Via Duca Degli Abruzzi n. 104 Villa Santa Maria (Ch) 66047 Italia 

1.1.3 Contatti 

Telefono: 0872/944201 

Posta elettronica: unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 

Posta elettronica certificata: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 

Profilo del committente: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it 

 

SEZIONE 2. Oggetto dell’Appalto  

2.1 Descrizione 

2.1.1 Gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cui all’Intervento 2.2 “Rete Territoriale di 

Servizi-Sanitari-Assistenziali” ricompresi nella Strategia dell’Area Prototipo Basso Sangro-Trigno. 

2.1.2  Servizio presente nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016, Categoria n. CPV 85320000-8 

  Luogo d’esecuzione: Il luogo di svolgimento del servizio è quello dei Comuni ricompresi nell’Area 

Prototipo Basso Sangro-Trigno: Schiavi D’Abruzzo, Castelguidone, S. Giovanni Lipioni, Torrebruna, 

Celenza Sul Trigno, Carunchio, Fraine, Castiglione M.M. , Roccaspinalveti, Montazzoli, Monteferrante, 

Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Fallo, Villa Santa Maria, Pietraferrazzana, Colledimezzo, 

Montelapiano, Montebello Sul Sangro, Pennadomo, Quadri, Civitaluparella, Pizzoferrato, Gamberale, 

Montenerodomo, Torricella Peligna, Gessopalena, Colledimacine, Lettopalena, Palena, Taranta 

Peligna, Lama dei Peligni. 

[codice NUTS ITF14] 

2.1.3 Gestione servizi di cui alla scheda d’intervento: 2.2 della Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno così 

come descritti nel capitolato speciale. 

 

2.2 Entità dell’Appalto 

2.2.1 Il Valore complessivo stimato per l’affidamento è di euro :  € 744.456,69  al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge 

In relazione alla tipologia dell’affidamento non sono previsti oneri di sicurezza. 

 

2.3 Durata dell’appalto 

2.3.1 L’affidamento avrà decorrenza dal 15/05/2019 al 14/11/2021 

2.3.2 L'appalto avrà durata di mesi 30 dalla data di stipulazione del contratto. 

 



                                                                                                          
SEZIONE 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1 Condizioni relative all’appalto 

3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs n.50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per 

gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui all’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 

Dlgs n.50/2016 dopo aggiudicazione quindi, richiesti garanzia definitiva e polizze assicurative da 

garantire per tutta la durata dell’affidamento.  

3.1.2 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs n.50/2016. Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti temporanei o in consorzi, 

si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.lgs n.50/2016. 

I partecipanti non devono trovarsi nelle situazioni di cui all’art.80 del Dlgs n.50/2016, in quanto 

motivo di esclusione alla procedura di gara. 

I partecipanti devono inoltre essere iscritti, ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per 

l’attività inerente i servizi oggetto dell’affidamento, nel Registro delle Imprese o in analogo registro 

dello Stato di appartenenza, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara. 

 

3.2 Capacità economico-finanziaria 

3.2.1 I concorrenti  alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, devono produrre a 

pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- idonee autocertificazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti che il 

concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità ed è dunque idoneo ad assolvere agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

- l’indicazione del fatturato globale realizzato dall’impresa nell’esercizio finanziario 2015-

2016-2017 e nello specifico del fatturato relativo ai servizi in oggetto o similari, definendo 

come requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara l'aver realizzato un fatturato 

medio per la gestione di servizi oggetto di gara o similari, relativo al suddetto periodo, non 

inferiore all’importo posto a base/anno con riferimento ai singoli servizi. 

3.2.2 Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, che per fondati motivi non 

sia in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo 

dalla stazione appaltante. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune ipotesi di documenti ritenuti idonei dalla 

stazione appaltante: 

-  presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 

- fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività 

oggetto dell'appalto per un importo pari all'importo posto a base di gara; 

- informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività 

e passività; 

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 



                                                                                                          
Si precisa al riguardo che qualora il concorrente non adempia all'obbligo di illustrare 

adeguatamente, con supporto documentale,  il motivo dell'impedimento a produrre anche una sola 

delle referenze dovute, la stazione appaltante formulerà apposita richiesta in tal senso in 

applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio (ovvero integrazione documentale previo 

pagamento della sanzione). 

Qualora la documentazione a corredo prodotta dal concorrente risulti carente, la stazione 

appaltante potrà procedere alla richiesta di chiarimenti senza che la stessa comporti l'irrogazione 

della sanzione. 

In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al presente 

punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento. 

 

3.3 Capacità tecnica 

3.3.1 I concorrenti  alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, devono possedere 

a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- regolare esecuzione, nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che 

complessivamente comprendano i servizi oggetto dell’affidamento o comunque servizi 

simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse 

umane e tecniche e l'esperienza necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard 

di qualità, per un importo pari all'importo posto a base di gara .  

 

SEZIONE 4. Procedura 

4.1 Tipo di procedura 

4.1.1 Procedura aperta 

4.1.2 Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La Commissione di gara  valuterà le 

offerte avendo a disposizione 80 punti per il progetto tecnico e 20 punti per l’offerta economica. Per 

i criteri di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara. 

 

SEZIONE 5. Informazioni di carattere Amministrativo  

5.1 Modalità di presentazione dell’offerta 

5.1.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Data  26/04/2019 

5.1.2 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire l’offerta entro il termine 

perentorio del giorno 26/04/2019 alle ore 12:00, nelle modalità di seguito indicate, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

5.1.3 La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL,  giusta 

Deliberazione Consiliare dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n.23 del 26/10/2018. 

Le imprese dovranno preliminarmente accreditarsi alla piattaforma e conseguentemente abilitarsi 

alla gara attraverso il link www.asmecomm.it. La richiesta d’iscrizione alla piattaforma avviene 



                                                                                                          
compilando gli appositi form on line che daranno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati. A 

conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della 

registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti 

l’abilitazione alla gara. Questa avviene selezionando, dal link www.asmecomm.it, “Procedure in 

corso”, richiamando il bando di gara in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla 

procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione 

alla gara collegata al bando.  

I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le 

credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, 

premendo il bottone “Registrati” . 

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiverà l’account e la password associati 

all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di 

compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

Per la partecipazione alla procedura possono essere consultati i manuali ed i video tutorial 

all’indirizzo: http://asmecomm.it/cassetta-degli-attrezzi. 

Inoltre potrà essere richiesta assistenza telefonica gratuita al n° 800 165654 dal lunedì al venerdì 

dalla ore 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30. 

 

SEZIONE 6: Altre Informazioni 

6.1 Informazioni complementari 

6.1.1 Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 all’ANAC secondo le istruzioni riportate sul sito 

internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa il codice identificativo di gara è il seguente: 

7819650351. 

6.1.2 I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara ai sensi delle 

normative in vigore. 

6.1.3 Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Gialluca Responsabile del Settore Sociale 

dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro. 

6.1.4 Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo – Sez. 

Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

6.1.5 Per tutti gli approfondimenti si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e ai relativi allegati 

pubblicati sul profilo dell’Ente: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it e sul link 

www.asmecomm.it.   

 

Villa Santa Maria, _______________ 

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Antonella GIALLUCA 


